
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 435     del   02/09/2014  

 
                REG. GEN. N.1326          DEL 09/09/2014   

Oggetto: Fornitura piante e terreno per realizzazione aree a verde Castello Aragonese. 
Liquidazione spesa ditta Masullo Piante di Lamberti G. 
CIG: Z060F710B7 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTO il provvedimento Sindacale prot.1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli art.183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

PREMESSO:  
 Che le aree esterne esistenti del Castello necessitano di interventi non solo volti a 

migliorarle nelle finiture e nella manutenzione, ma indispensabili per la messa in sicurezza e la 
loro fruibilità; 

 Che  l’obiettivo generale è la valorizzazione del centro storico.    

VISTO il Progetto esecutivo, prot. n. 2418 del 31.01.2014, “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
DEFINIZIONE AREE ESTERNE CASTELLO DI AGROPOLI”, nell’importo complessivo di                  
€. 105.696,68 di cui €. 92.484,60 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 1.887,44 ed 
€. 11.324,64 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

DATO ATTO che il Progetto esecutivo, prot. n. 2418 del 31.01.2014, “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E DEFINIZIONE AREE ESTERNE CASTELLO DI AGROPOLI”ha ottenuto: 

a) da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e 
Avellino, il Parere favorevole prot. n. 7328 CL 34.19.04/33.39 del 20.03.2014, 
acquisito al n. 7777 di protocollo in data 31.03.2014; 

b) da parte del Comune di Agropoli l’Autorizzazione Paesaggistica n. 53 del 09.04.2014; 

CONSIDERATO che il Progetto esecutivo, prot. n. 2418 del 31.01.2014, “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E DEFINIZIONE AREE ESTERNE CASTELLO DI AGROPOLI” è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 10.04.2014; 

ACCERTATO: 
 Che l’area di progetto complessivamente si sviluppa lungo le mura del Castello di Agropoli 

e precisamente all’interno dell’antico fossato del castello stesso. 
 Che l’obiettivo generale del progetto è la valorizzazione del centro storico attraverso il 

completamento della riqualificazione urbana e ambientale della zona centrale della città.  
 Che tale valorizzazione è ottenuta con la messa in sicurezza con definizione delle aree 

esterne del castello e precisamente la sistemazione della sede del fossato stesso. 
 Che tale progetto propone la sistemazione della pavimentazione del fossato parte in pietra 

e parte a verde, con particolare riferimento al contesto architettonico – ambientale, alla 
fruibilità e vivibilità dei luoghi, migliorando la percezione generale del contesto urbano 
esistente; 
 
VISTO che per la sistemazione a verde delle aree del Castello, vi è la necessità di intervenire 
con la fornitura e messa in opera di terreno vegetale, piantine e tappeto erboso; 
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VISTO che con la determinazione n. 303 del 29.05.2014 il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto 
ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava all’impresa 
Masullo Piante di Lamberti G., con sede in via Scontrafata, 2 a Pontecagnano (SA) – P.Iva 
03954720656, per la fornitura di piante e terreno per realizzazione aree a verde Castello 
Aragonese, per l’importo complessivo per l’importo complessivo di Euro 31.009,00 Iva compresa 
al 10%; 
 
VISTA la fattura nr. 133 del 29.07.2014 dell’impresa Masullo Piante di Lamberti G., con sede 
in via Scontrafata, 2 a Pontecagnano (SA) – P.Iva 03954720656, acquisita in data 30.07.2014 al 
n. 19122 di protocollo di € 31.009,00 e così costituita: 
 
 
                                        Lavori pari a                       Euro            27.894,92 
                 I.V.A. sui lavori nella misura del 10% pari a Euro              3.114,08 
            TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI I.V.A. compresa  Euro            31.009,00 
 
 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Liquidare in favore dell’impresa Masullo Piante di Lamberti G., con sede in via Scontrafata, 2 a 
Pontecagnano (SA) – P.Iva 03954720656, la fornitura di piante e terreno per realizzazione aree 
a verde Castello Aragonese, per l’importo complessivo per l’importo complessivo di € 31.009,00 
Iva compresa, a saldo della fattura nr. 133 del 29.07.2014 presentata in data 30.07.2014 al n. 
19122 di protocollo; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 31.009,00 in favore dell’impresa Masullo Piante di 
Lamberti G., con sede in via Scontrafata, 2 a Pontecagnano (SA) – P.Iva 03954720656, 
mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN: 
IT92F01001076341000027000468; 
 
Far fronte alle spese di € 31.009,00  per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai 
lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG 2300.04 del redigendo bilancio di 
previsione; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                             F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


